
CONDIZIONI GENERALI D’USO 
DELLA PIATTAFORMA OVERLEND 

PER IL RICHIEDENTE UN FINANZIAMENTO

Le presenti Condizioni Generali d’Uso (di seguito le “CGU”) regolano l’accesso e l’utilizzo da 

parte dell’Utente del sito web www.overlend.it (di seguito congiuntamente definito il "Sito"). Il 

Sito è gestito da Over S.p.a., con sede legale in Termoli (CB) alla via Sandro Pertini. N. 1, 

capitale sociale di Euro 440.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Campobasso n.  01823890700, REA CB - 207697 (nel seguito 

“Over”).

Tel. 06/92935135 

E-mail: info@overlend.it 

Il Sito www.overlend.it è ospitato da: Amazon Web Service 

Accedendo al Sito l’Utente accetta di rispettare tutte le condizioni qui previste. 

1. Accesso al sito 

1.1.1 Disposizioni generali 

Gli Utenti sono persone giuridiche e persone fisiche aventi una partita Iva (“Richiedenti”) che 

intendono richiedere un finanziamento tramite il Sito. Per accedere e utilizzare tutte le 

funzionalità del Sito, l’Utente (sia le persone fisiche che le persone giuridiche) deve rispettare 

le seguenti condizioni: 

• Se l’Utente è una persona fisica: 

o deve essere titolare di un conto corrente bancario SEPA in Euro; 

o deve possedere un indirizzo e-mail valido e un numero di cellulare; 

o un indirizzo di posta certificata; 

• Se l’Utente è una persona giuridica: 

o deve essere titolare di un conto corrente bancario SEPA in Euro; 

o deve possedere un indirizzo di posta certificata; 

o in caso di soggetto agente in nome di una persona giuridica lo stesso deve essere munito di 
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idonei poteri di rappresentanza. 

L'accesso ad alcune sezioni dei Sito richiede l'uso di codici di accesso personali. In questi casi, 

l’Utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie credenziali che 

consentono di accedere ai servizi riservati, stabilendo, se persona giuridica, all’interno della 

propria organizzazione quali siano i soggetti deputati all’utilizzo delle stesse, qualora non 

agisca direttamente il legale rappresentante o un procuratore. In tal caso l’Utente è tenuto a 

scegliere una propria user ID ed una password. L’Utente non può scegliere la user ID di 

un’altra persona con l’intento di utilizzarne l’identità. Inoltre l’Utente non può utilizzare la user 

ID di un’altra persona senza la sua espressa autorizzazione. L’Utente è tenuto a garantire la 

riservatezza della propria password, evitando di condividerla con terzi. I codici possono essere 

modificati in qualsiasi momento. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, in caso di erronea 

digitazione delle credenziali, il numero di tentativi di accesso a tali sezioni potrà essere limitato 

per evitarne l'uso fraudolento. Nel caso in cui l’Utente sia venuto a conoscenza di un uso 

fraudolento del Sito, dovrà darne immediata comunicazione al gestore a mezzo di 

comunicazione e-mail da inviare all' indirizzo: info@overlend.it. 

L’Utente dichiara e garantisce che i dati da esso forniti, e memorizzati nei sistemi informativi di 

Over, sono corretti ed idonei a comprovare l’identità dell’Utente stesso. In caso di modifica di 

tali dati, l’Utente si impegna a comunicare tempestivamente le relative variazioni a Over. 

Fermo quanto sopra, l’Utente sarà in ogni caso l’unico ed il solo responsabile per la 

comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza che 

questi abbiano espresso il loro consenso, impegnandosi a manlevare e mantenere indenne 

Over da qualsivoglia danno o pregiudizio che le dovesse eventualmente derivare in caso di 

inadempimento di quanto sopra da parte dell’Utente. 

L’Utente è pienamente responsabile per ogni azione intrapresa attraverso il suo account, sia 

direttamente sia attraverso terzi da lui autorizzati. Ogni utilizzo abusivo, fraudolento o in ogni 

caso illegale è causa dell’immediato annullamento dell’account ad insindacabile giudizio di 

Over. 

Over ha adottato misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei 

propri servizi sul Sito, l’integrità dei dati relativi al traffico e alle comunicazioni elettroniche 

rispetto alle forme di utilizzazione o di cognizione non consentite, nonché per evitare rischi di 

dispersione, di distruzione e di perdita di dati e di informazioni riservate e non, relative ai 

propri utenti, presenti sul Sito, ovvero di accesso – non autorizzato o non conforme alle norme 

di legge – ai dati e alle informazioni medesime.  

In caso di inosservanza delle regole descritte nelle presenti CGU, Over si riserva il diritto di 

sospendere l’accesso dell’Utente al Sito. In questo caso, Over procederà ad informarne il prima 

possibile l’Utente. 

Over cercherà di consentire un accesso ininterrotto al Sito, tuttavia, l’accesso allo stesso potrà 
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essere sospeso, limitato o interrotto in qualsiasi momento, anche ma non limitatamente, per 

ragioni di sicurezza. 

L’accesso al Sito potrà inoltre essere occasionalmente limitato per consentire l’effettuazione di 

riparazioni, manutenzione o introdurre nuove funzionalità o servizi. Over cercherà di 

ripristinare l’accesso non appena ragionevolmente possibile. 

Over si riserva inoltre la facoltà di bloccare l’accesso a qualsiasi materiale e/o di rimuovere 

qualsiasi materiale che a suo insindacabile giudizio possa dar luogo a violazioni delle presenti 

CGU. 

Over si riserva altresì la facoltà di chiudere l’account di ogni Utente che violi le presenti CGU, 

inclusi i casi in cui si riscontri che un Utente stia utilizzando indirizzi IP (Internet Protocol) di 

tipo proxy per tentare di nascondere l’uso di più di un account di registrazione, o finga di 

essere ubicato in un paese differente da quello in cui effettivamente risiede, o causi in qualsiasi 

modo disturbi al funzionamento del Sito. 

Over declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’inaccessibilità ai servizi 

presenti sui Sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, 

interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o a 

collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al 

mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’Utente stesso. 

Fermo quanto sopra, Over potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, le 

presenti CGU. Le modifiche e gli aggiornamenti delle CGU saranno vincolanti non appena 

pubblicati sui Sito nella relativa sezione. Gli utenti sono pertanto invitati ad accedere con 

regolarità alla relativa sezione dei Sito per verificare l’eventuale pubblicazione delle più recenti 

e aggiornate CGU. 

La navigazione sui Sito è protetta con sistema SSL – https. 

1.2. Registrazione dei Richiedenti 

1.2.1. Registrazione – accettazione delle CGU 

Prima di accedere ai servizi disponibili sui Sito, è necessario: 

• eseguire la registrazione (fornendo nome dell’Utente, indirizzo e-mail e scegliendo una 

password contenente almeno 8 caratteri di cui almeno 1 numero); 

• accettare le presenti CGU selezionando l’apposita casella; 

• confermare il proprio indirizzo e-mail cliccando sul link di posta elettronica inviato a 

seguito della registrazione. 
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1.3. Richiesta finanziamento 

1.3.1. Presentazione della domanda di finanziamento e analisi 

Il Richiedente, ai fini della formulazione della domanda di Finanziamento, dovrà caricare sul 

sito web www.overlend.it la domanda e tutta la documentazione necessaria per espletare 

l’istruttoria di merito creditizio, sia quella richiesta sul sito che quella eventualmente richiesta 

successivamente dall’analista al fine di poter completare la stessa istruttoria. 

L’Utente accetta, a tal fine, di fornire ad Over, per lo studio della domanda di finanziamento, 

informazioni accurate, precise, complete e senza omissioni sulle proprie condizioni 

patrimoniali, economiche e finanziarie. 

La schermata sulla quale deve essere uplodata la documentazione contiene una scheda che 

andrà compilata con i dati del Richiedente, dell’importo del Finanziamento e della relativa 

durata. 

1.3.2. Accettazione della richiesta di finanziamento/Firma elettronica avanzata (FEA) 

Poiché Over opera, al momento, solo con Prestatori che hanno la qualifica di Fondi di 

Investimento Alternativo (FIA), il Richiedente, sulla base del Regolamento del Fondo, verrà 

informato se la richiesta di finanziamento è finanziabile o meno dal FIA. 

In caso di richiesta finanziabile, prima della messa a disposizione della documentazione al 

Prestatore, il Richiedente sottoscrive con Firma Elettronica Avanzata (FEA), il cui manuale 

operativo è disponibile sul sito, la proposta di finanziamento, formata dalle Condizioni Generali 

di Finanziamento e dal Documento di Sintesi contenente i termini e le condizioni del 

finanziamento (importo, durata, tasso di interesse, spese e commissioni, TAEG, piano di 

ammortamento provvisorio), che, qualora sottoscritta per accettazione dal Prestatore entro 60 

giorni dalla stessa, costituisce il Contratto di Finanziamento.  

Fermo tutto quanto sopra il Richiedente prende atto ed accetta che il caricamento dei 

documenti della propria richiesta di Finanziamento sui Sito non comporta alcun obbligo da 

parte di Over e dei Prestatori di assicurare il Finanziamento, con la conseguenza che entrambi 

detti soggetti non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili della mancata evasione 

delle richieste di finanziamento. 

2. Utilizzo dei Sito 

Si ricorda che l'utilizzo dei Sito presuppone il possesso delle apparecchiature hardware e 

software necessarie per l'utilizzo di Internet. 
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Inoltre, occorre ricordare che Internet non garantisce la sicurezza, la disponibilità e l'integrità 

delle trasmissioni di dati. Pertanto, Over non sarà responsabile di eventuali errori, omissioni, 

cancellazioni, ritardi, guasti (in particolare in caso di virus), linee di comunicazione, materiale 

informatico e software non controllati da Over, oppure, ancora, in caso di uso non autorizzato o 

possibile degradazione del contenuto pubblicato sui Sito. 

L'Utente accetta di utilizzare le informazioni fornite sui Sito al solo scopo di seguire la propria 

richiesta di Finanziamento. 

Inoltre, l'Utente accetta di impegnarsi a manlevare e mantenere in ogni caso indenne Over di 

tutte le conseguenze negative direttamente o indirettamente collegate all'utilizzo del servizio 

da parte dell'Utente stesso. 

Si richiama l'attenzione dell'Utente sulle seguenti disposizioni. 

Nell’utilizzare il Sito, l'Utente si astiene dal compiere le seguenti azioni: 

• diffondere contenuti ingiuriosi, diffamatori, non autorizzati, dannosi, che violano la 

privacy o i diritti d'immagine, che incitano alla violenza, all'odio razziale o etnico; 

• utilizzare il Sito per fini politici, promozionali o di proselitismo; 

• pubblicare contenuti promozionali o pubblicitari; 

• diffondere informazioni o contenuti che potrebbero turbare la sensibilità dei minori; 

• svolgere attività illegali, in particolare a danno dei titolari dei diritti su software, marchi, 

fotografie, immagini, testi, video, ecc.; 

• utilizzare un elemento identificativo diffamatorio, dannoso, che violi la privacy o i diritti 

d'immagine, che inciti alla violenza, all'odio razziale o etnico. 

Over non sarà responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante dall'utilizzo dei 

Sito. 

2.1 Servizi proposti sui Sito 

Over fornisce una piattaforma che consente ai Fondi di Investimento Alternativo (FIA) di 

erogare finanziamenti direttamente alle micro-imprese, PMI e professionisti aventi sede in 

Italia. 

Over non presta alcuna attività di consulenza anche finanziaria ai prestatori e non può essere 

ritenuta responsabile per le implicazioni finanziarie e fiscali di finanziamenti di cui si può 

beneficiare sul Sito. L’Utente sarà il solo ed esclusivo responsabile del finanziamento e del 

rimborso del proprio progetto. 

2.2. Contenuti scaricabili 
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Potrebbe essere necessario inserire sul Sito contenuti che il Richiedente potrà scaricare (di 

seguito "Contenuti scaricabili"). Scaricando o utilizzando i Contenuti scaricabili, l'Utente accetta 

di utilizzarli in conformità alle presenti CGU. 

Viene concesso, per uso personale e privato, a titolo gratuito e per la durata legale di tutela del 

diritto d'autore, un diritto d'uso non esclusivo e non trasferibile dei Contenuti scaricabili. 

Qualsiasi riproduzione, rappresentazione, modifica o la distribuzione dei Contenuti scaricabili 

dovrà essere espressamente autorizzato da Over. 

2.3. Dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Over. 

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei dati personali, consultare la sezione Privacy Policy. 

3. Condizioni tariffarie 

L’accesso al Sito è completamente gratuito. 

Solo in caso di erogazione del finanziamento da parte dei Prestatori al Richiedente verrà 

trattenuta sulla somma erogata una commissione per l’utilizzo della piattaforma pari all’1,2% 

(uno virgola due percento) dell’importo finanziato. 

4. Imposte 

Over declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali conseguenze finanziarie e fiscali di 

prestiti ricevuti sui Sito ed esorta a consultare il proprio consulente fiscale per valutare la 

propria situazione. 

5. Valore legale 

L'accettazione delle presenti CGU elettronicamente ha, tra le parti, lo stesso valore legale di un 

contratto cartaceo. 

La documentazione informatizzata e memorizzata nei sistemi informatici sarà archiviata in 

condizioni ragionevoli di sicurezza e considerata come prova delle comunicazioni intervenute 

tra le parti. 

L'archiviazione dei documenti contrattuali è effettuata su supporti durevoli e affidabili che 

possono essere presentati a titolo di prova. 
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6. Informazioni contenute nel sito 

6.1. Disposizioni generali 

Over si impegna a fornire informazioni accurate e aggiornate. Tuttavia, la trasmissione di dati e 

informazioni su Internet non consente un'affidabilità tecnica assoluta, quindi non è possibile 

garantire l'esattezza di tutte le informazioni sul Sito. Di conseguenza, Over non si assume 

alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni. 

I contenuti del Sito potrebbero avere inesattezze o refusi. Over non potrà in alcun caso e per 

qualsiasi motivo essere ritenuta responsabile di eventuali imprecisioni ed errori né di danni 

causati o derivanti dall’affidamento creato dagli utenti sulla base delle informazioni ricavate dal 

Sito o tramite esso. L’Utente sarà il solo ed esclusivo responsabile della valutazione delle 

informazioni e dei contenuti ottenibili mediante il Sito. 

Il Sito e tutte le informazioni ed i contenuti in esso pubblicati potranno essere modificati da 

Over in qualsiasi momento, di volta in volta e senza preavviso. 

Poiché ogni materiale sarà scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso del Sito a scelta e a 

rischio dell’utente, ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di 

dati risultanti dalle operazioni di scarico effettuato dall’utente, ricade sull’Utente stesso e non 

potrà essere imputata a Over. 

Inoltre, occorre ricordare che eventuali imprecisioni od omissioni possono apparire nelle 

informazioni disponibili su questo Sito, in particolare a causa di violazioni e intrusione da parte 

di terzi. Si prega di segnalare eventuali errori od omissioni al seguente indirizzo e-

mail:info@overlend.it 

Le informazioni fornite sul Sito sono esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono in 

alcun modo un invito al contratto, una consulenza o una raccomandazione di qualsiasi tipo. In 

particolare, Over non fornisce alcun servizio di consulenza finanziaria o fiscale. 

Over non è responsabile per eventuali danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dalle 

informazioni contenute in questo Sito. 

6.2. Collegamenti ipertestuali 

Nel caso in cui il Sito contenga link a siti di terze parti e a risorse fornite da terze parti ("Altri 

Siti"), Over precisa che i link a tali Altri Siti sono inseriti semplicemente a scopo informativo e 

per comodità dell’Utente. 

Over non ha controllo sugli Altri Siti e, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per tali 

Altri Siti o per il contenuto o per i prodotti degli Altri Siti e non si assume alcuna responsabilità 

per qualsiasi perdita o danno che possa derivare dall'uso degli stessi da parte dell’Utente, 
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anche con riguardo al trattamento dei suoi dati personali durante le sue operazioni di 

navigazione. 

Se l’Utente decide di accedere a uno qualsiasi degli Altri Siti di cui è fornito un link sul Sito, lo 

fa interamente a suo esclusivo rischio. 

L’Utente dovrà, pertanto, prestare attenzione quando si collega agli Altri Siti, tramite i links 

presenti sul Sito e leggere attentamente le loro condizioni d'uso e regolamenti sulla privacy. 

Qualora si volessero creare collegamenti ipertestuali verso il Sito, sarà necessario inviare una 

richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo: info@overlend.it 

  

7. Proprietà intellettuale 

Tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi diritti d'autore, brevetti, marchi, marchi di 

servizio, marchi commerciali, disegni, sia registrati che non registrati) sul Sito, il contenuto 

informativo presente sul Sito o cui si ha accesso, tutti i database gestiti da Over e tutti i 

progetti, i testi e le grafiche, il software, le foto, i video, le musiche, i suoni del Sito e la 

selezione e la disposizione degli stessi, e tutte le compilazioni di software, i codici sorgenti 

sottostanti e tutti i software (inclusi applet e script) sono e rimangono di proprietà di Over (o di 

proprietà dei suoi licenzianti). Tutti i diritti sono riservati. 

Nessuno dei materiali di cui al precedente paragrafo può essere riprodotto, ridistribuito o 

copiato, distribuito, ripubblicato, scaricato, visualizzato, pubblicato o trasmesso in qualsiasi 

forma o tramite qualsiasi mezzo, venduto, noleggiato, sub-licenziato, utilizzato per creare 

opere derivative, o sfruttato in qualsiasi modo senza la previa ed espressa autorizzazione di 

Over. 

L’Utente può tuttavia reperire e visualizzare il contenuto del Sito sullo schermo di un computer, 

conservare tale contenuto in forma elettronica su un disco (ma non su un server o su un 

dispositivo di memorizzazione connesso ad una rete) o stampare una copia di tali contenuti per 

il suo uso personale e non commerciale, a condizione che conservi intatte tutte le note relative 

ai diritti d'autore e agli altri diritti di proprietà intellettuale. 

Gli autori di singole opere pubblicate sul Sito hanno, in qualsiasi momento, il diritto di 

rivendicare la paternità delle proprie opere e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione 

od altra modificazione delle opere stesse compreso ogni atto a danno arrecato alle opere, che 

sia di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. 

Accedere al Sito non conferisce all’Utente alcun diritto sui contenuti dello stesso. 

8. Reclami 
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Eventuali reclami devono essere indirizzati all'apposito servizio di assistenza per i reclami di 

Over, come di seguito: Over, Servizio reclami, e-mail:info@overlend.it. 

9. Modifica del sito e delle condizioni 

I contenuti e le informazioni riportati in questo Sito e nelle presenti Condizioni Generali d'Uso 

possono essere modificati in qualsiasi momento, in particolare in osservanza a eventuali nuove 

leggi e/o regolamenti e/o per migliorare il Sito. Eventuali modifiche verranno incorporate nelle 

presenti Condizioni Generali d'Uso. 

L'Utente prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sito comporta l'accettazione delle CGU e delle 

sue successive modifiche. 

L’Utente prende atto ed accetta espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti previsioni:  

Articolo 2 (“Utilizzo del Sito”). 

Legge applicabile e giurisdizione 

Le presenti CGU sono regolate e dovranno essere interpretate in conformità alle leggi della 

Repubblica Italiana. 

In caso di Richiedente persona giuridica, per ogni controversia relativa alle presenti CGU, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Campobasso. 

Data ultima modifica delle CGU: 23 agosto 2021 
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